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STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI 2016 PER GLI IMPIANTI DI
DIMENSIONI RIDOTTE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13
MARZO 2013, N. 30 CHE NON HANNO COMUNICATO LE EMISSIONI ANNUALI,
PRESA D'ATTO DELLE EMISSIONI 2016 DELL'IMPIANTO N. AUT. 2O8O E OBBLIGO
DI VERIFICA IN SITO DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI 2017
VISTO il decreto legislativo l3 marzo 2013, n.30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE
che modiJìca la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comuniîario per
lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in paficolare:

.

L'articolo 34 comma 3, recanfe "In caso di mancata comunicazione e iscrizíone di cui al comma
2, di comunicazione incompleta owero qualora il ComiÍato accerti che Ie emissioni comunicate
non sono state moníîorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla
comunicazíone delle emissioni, lo sîesso Comitato procede ad effettuare una stima conservatíva
delle emissioni di cui al comma I enno il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l'operaîore
aereo qmministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 29, comma
3, sulla base di tale stima conservqtiva."

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 /CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, d'ora in avanti "Regolamento 601/2012", ed in particolare l'Art. 70 " Determinazione
delle emissioni da parte dell'autorità competente", paragrafo I, lettera a);
RITENUTO di applicare, per analogia, I'articolo 34 comma 3, e la stessa metodologia di calcolo
della stima conservativa, agli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo n. 30 del 13 marzo 2013;

CONSIDERANDO

il

documento

di indirizzo della

Commissione europea denominato

"Guidance_Document_making_conservative_estimates_for_emissions_in_accordance_with_Article
_70" del 16/12/2013 e il documento di lavoro della task force "Monitoring" del Compliance Forum
"Working Paper on _datagaps arrd non-conformities" del 17109/2013, entrambi contenenti le
modalita per effettuare le stime conservative;

